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RACCOLTA FIRME DI CITTADINI E COMMERCIANTI DI VIA FARINI-STELVIO
CONTRO IL DEGRADO E I PROBLEMI DI ORDINE PUBBLICO DELLA ZONA

Egregie Autorità,
viale Stelvio, soprattutto nel tratto che va da via Paolo Bassi a via Farini, è diventata da
qualche anno una zona insicura per i cittadini, soprattutto per i bambini che si recano nel
vicino oratorio Fontana di via Paolo Bassi 3 o presso la scuola internazionale al medesimo
indirizzo. Lo stesso dicasi per via Menabrea.
L’incrocio Stelvio/Farini e il marciapiede destro di viale Stelvio, procedendo verso via
Valtellina, è ormai zona di risse e borseggi e nelle ore serali vi stazionano stabilmente ubriachi
che creano problemi di ordine pubblico con la loro stessa presenza ma soprattutto con i loro
schiamazzi e le loro urla che si prolungano fino a tarda notte, lasciando sempre vetri di bottiglie a
terra.
I giardinetti siti all’angolo tra via Paolo Bassi e viale Stelvio sembrano essere invece
luogo privilegiato frequentato da spacciatori e malviventi.
A pochi passi dal condominio di viale Stelvio n. 58 è stabile la presenza di donne di
nazionalità presumibilmente cinese vittime dello sfruttamento della prostituzione, presenti in
folto numero in qualunque ora del giorno e della notte, di fronte alla stazione delle biciclette Bike
Mi. Tra l’altro la pulizia del marciapiede, in questo tratto, è pressoché inesistente e quando piove si
formano pozze d’acqua che impediscono di camminare. Il tratto è particolarmente pericoloso per
le numerose persone anziane che vivono in zona, vittime, tra l’altro, di diversi episodi di
borseggio.
Per questi motivi, in qualità di abitanti e commercianti delle vie Stelvio e Farini,
depositiamo le firme raccolte chiedendovi risposte per la prevenzione del crimine e la sicurezza
sulle strade dove risiediamo e lavoriamo. Chiediamo, per poter raggiungere tale obiettivo, che si
convochi nel più breve tempo possibile la Commissione permanente sulla sicurezza con le
autorità competenti, a cui possano partecipare i residenti e i commercianti delle vie interessate.

Il Comitato di abitanti e commercianti di viale Stelvio e via Farini

